UMBRIA DIGITALE SCARL
ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RdA 272/2019

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per il servizio di
ristorazione per evento aziendale, per un importo di Euro 300,00 + IVA. CIG Z2F299F9B6

Commessa 54 Costi generali

P.M./SO Marco Locchi

In forza della Delibera dell’Amministratore Unico n. 21 del 06/10/2015 con la quale mi è stato conferito l’incarico di
R.U.P. al fine di attivare le procedure previste dall’ordinamento giuridico per l’acquisizione di beni e servizi da parte della
società pubblica Umbria Digitale S.c. a r.l., in relazione ai servizi in oggetto, riassumo quanto segue.
Premesso che:
-

Nel mese di settembre 2019 presso la sede di Umbria Digitale, si terrà il workshop: "La buona pratica S.I.SO
Sistema Informativo SOciale - condivisione delle esperienze e scenari"; in tale occasione, si rende necessario
provvedere alla fornitura di una colazione di lavoro per i partecipanti;

-

A tal fine l’Ufficio Acquisti ha provveduto a ricercare un fornitore nel settore della ristorazione disponibile alla
produzione e consegna di quanto necessario all’azienda per l’allestimento dell’evento;

-

Considerato il numero dei partecipanti e la possibilità di effettuare la consegna dei beni presso la sede
aziendale, il criterio prescelto per la selezione è stato l’economicità della fornitura e la consegna in loco;

-

Ciò posto è stato richiesto un preventivo alla Società CAR FOOD S.R.L. – C.F. E P. IVA 03560870549 - Via
G.B. Pontani n. 39, Perugia;

-

La Società ha offerto un prezzo particolarmente conveniente e ha assicurato la possibilità di effettuare il servizio
con consegna in azienda;

L’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. consente, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00,
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta;
E’ stato acquisito il DURC, dal quale risulta la regolarità contributiva dell’Impresa.
Per quanto sopra riportato, si intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto al fornitore CAR FOOD
S.R.L. – C.F. E P. IVA 03560870549 - Via G.B. Pontani n. 39, Perugia; per un importo complessivo di Euro
300,00+IVA.
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